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________________________________ 
(intestazione) 

 
 

AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI CAMPANIA 
Servizio Amministrativo 

Via Salvatore Tommasi nr. 7 
80135 Napoli 

tna34463@pec.carabinieri 
 
ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI OPERATORI EC ONOMICI, 

DI CUI ALL’ART. 125, COMMA 12 DEL D.LGS. 163/2006, PER L’ANNO 2016. 

 

Il sottoscritto ……………………………………….., nato a ………………………………… (…………..) 

il ……………………….. e residente nel Comune di ………………………………………… (…………..) 

via/piazza/corso/largo/ …………………………………………………………………………. nr. ……….. 

codice fiscale: …………………………………………….., in qualità di titolare e/o rappresentante legale 

(nel caso di procuratore: allegare la relativa procura) della (specificare la forma giuridica) 

..…………………………………………………………….………………………………………………… 

con sede nel Comune di  ……………………………………………. Prov.…………...……..……… 
Via/Piazza   …………………………………..……………………….…  n°    …..……. 
codice fiscale n   ………………………………………………...…….…………………..…... 
partita IVA n   …………………….………………………..…………………………..…… 
codice attività    ……………………………………………..………………………..………. 
Telefono   ……………………….……….. ……… fax ……………………………….. 
indirizzo di posta elettronica: …………………......................@................................................................... 
    …………………......................@................................................................... 
indirizzo eventuale pec:  ………………………………..@................................................................... 
 

C H I E D E  

l’iscrizione della società nell’Albo dei fornitori del Comando Legione Carabinieri Campania, di cui all’art. 

125, comma 12 del D.Lgs. 163/2006, per le seguenti categorie merceologiche di beni e/o servizi e/o lavori 

di seguito indicate: (barrare la/e casella/e corrispondenti alla/e categoria/e d’interesse) 

SEZIONE 1 – ACQUISIZIONE DI BENI.  
 

1.1  Arredamento per ufficio:  

�  Mobili, complementi d’arredo 

�  Tendaggi, tappezzerie 

�  Corpi illuminanti, lampade 

�  Segnaletica per interni ed esterni 

�  Elementi divisori e di isolamento (pareti, contropareti, controsoffitti) 

�  Pavimenti 

 
Marca da bollo  

€ 16,00 
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1.2 Apparecchiature ed attrezzature per ufficio (acquisto/noleggio): 

�  Apparecchiature e materiali per stampa, tipografia, registrazione, proiezione 

�  Apparecchiature per telecomunicazioni 

�  Hardware, software e altro materiale informatico 

�  Attrezzature per la prevenzione e sicurezza del lavoro 

�  Apparecchiature meccaniche, elettriche, elettroniche 

�  Toner e materiali di consumo 

 
1.3  Forniture varie:  

�  Materiale di cancelleria 

�  Materiale igienico-sanitario 

�  Libri, riviste 

�  Divise e capi di vestiario per il personale 

�  Carta 

�  Attrezzature e ricambi per la riparazione / manutenzione dei veicoli 
 
SEZIONE 2 – ACQUISIZIONE DI SERVIZI.  

 
2.1  Servizi di manutenzione ed assistenza tecnica: 

�  Manutenzione complementi d’arredo per interni ed esterni 

�  Manutenzione impianti meccanici 

�  Manutenzione impianti elettrici 

�  Manutenzione sistemi elettronici 

�  Manutenzione apparati informatici (PC, stampanti) 

�  Manutenzione sistemi di vigilanza 

�  Manutenzione sistemi per telecomunicazioni 

�  Manutenzione impianti idraulici 

�  Manutenzione impianti di riscaldamento/raffreddamento 

�  Manutenzione e riparazione autoveicoli/motoveicoli 
 
2.2  Servizi per il personale: 

�  Formazione professionale 

�  Trasferte (agenzia di viaggio) 

 
2.3  Consulenze: 

�  Consulenza gestionale e amministrativa 

�  Consulenza tecnica sugli immobili 

�  Consulenza tecnica sugli impianti 

�  Consulenza IT 

�  Consulenza di progettazione architettonica 

�  Consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) 
 



 
Pagina 3 di 8 

2.4  Servizi per la sicurezza: 
 

�  Sorveglianza e vigilanza 

 
2.5  Gestione e consultazione dati: 

�  Data entry 

�  Gestione degli archivi cartacei e memorizzazione su supporti informatici 
 

2.6  Servizi per gli immobili:  

�  Pulizie, smaltimento rifiuti, derattizzazione, disinquinamento, disinfestazione 

�  Manutenzione aree verdi 

�  Facchinaggio e imballaggio 
 
2.7  Servizi informatici:  

�  Sviluppo software 

�  Installazione e configurazione dei sistemi 

�  Conduzione dei sistemi 

�  Assistenza tecnica, sistemistica e operativa 

�  Manutenzione software 

�  Sicurezza ICT 

�  Disaster recovery 
 
2.8  Utenze: 

�  Elettricità 

�  Acqua 

�  Gas 

�  Telefonia fissa 

�  Telefonia mobile 

�  Dati/internet 
 
2.9 Servizi Vari:  

�  Servizi bancari 

�  Servizi tipografici 

�  Affrancatura, spedizione 

�  Organizzazione di convegni e iniziative di rappresentanza 

�  Ristorazione e catering 

�  Servizi assicurativi 

�  Trasporto persone 

�  Trasporto merci 
 
SEZIONE 3 – ACQUISIZIONE DI L AVORI.  

 
3.1  Impianti:  

�  Impianti antincendio 

�  Impianti elevatori 
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�  Impianti di trasmissione dati e apparati di rete 

�  Impianti di riscaldamento/raffreddamento 

�  Impianti elettrici e elettromeccanici 

�  Impianti di videoconferenza 

�  Impianti TV/satellitari 

�  Impianti di sicurezza e sorveglianza 

�  Impianti telefonici 

�  Impianti idraulici, termo-idraulici 

�  Impianti di scarico e fognature 

�  Impianti di rilevazione delle presenze 

 
3.2  Fabbricati:  

�  Lavori edili 

�  Lavori di artigianato in metallo 

�  Lavori di artigianato in legno 

 
SEZIONE 4 – ALIENAZIONI.  

4 . 1 V e i c o l i  e  m a t e r i a l i :  

�  Veicoli fuori uso 

�  Altri materiali fuori uso e fuori servizio 
 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali comminate dalla legge in caso di dichiarazioni 

false e mendaci, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mandaci ivi indicate, sotto la propria personale responsabilità 

D I C H I A R A 

1) Che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 
di……………………. come “Impresa di …………………………...” ed attesta i seguenti dati: 
� numero di iscrizione…………………………N. REA ……………………………...……… 
� data di iscrizione ………………………………………………………………………..…… 
� durata della ditta/data termine ……………………………………………………………..... 
� forma giuridica ……………………………………………...………………………......…... 
� persone attualmente in carica indicate nell’art. 38, comma 1, lettere b) e c) D. Lgs. 

163/2006: 
(indicare i nominativi, luogo e data di nascita, qualifica, e data di nomina): 
- per le imprese individuali: il titolare ed il direttore tecnico; 
- per le società in nome collettivo: tutti i soci ed il direttore tecnico; 
- per le società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari ed il direttore tecnico; 
- per le cooperative sociali o consorzi: il presidente, il vice presidente e il direttore tecnico; 
- per ogni altro tipo di società: tutti gli amministratori muniti di rappresentanza o il socio 

unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci e il direttore 
tecnico;………………………………………………………………………..………...…. 
….……………………………………………………………………………..…….…..…. 
………………………………………………………………………………..……..…..…. 
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………………………………………………………………………………..……………. 
………………………………………………………………………………..…………..... 

2) che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle gare d’appalto, previste 
dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 ed in particolare: 
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, salvo il caso di cui all’art.186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e che non è 
in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative 
previste dall’art. 10 della legge 31.05.1965 n.575; 

c)  che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanne passate in 
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale o sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1 direttiva Ce 2004/18 né sono state 
emesse condanne per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione (in caso 
contrario, indicare le condanne per le quali l’interessato abbia beneficiato della non 
menzione): 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
e che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso sono cessati dalla carica i 
seguenti soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 (indicare i 
nominativi, luogo e data di nascita, residenza e carica ricoperta): 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
in relazione ai quali non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati gravi ai danni dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale o sentenza di condanna passata in 
giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1 direttiva 
Ce 2004/18,  

ovvero,  
nei confronti dei seguenti soggetti: 
………………………………………………………………………………………...……
…………………………………………………………………………………...…………
……………………………………………………………………………...………………
……………………………………………………………………….................................... 
è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell’art, 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale, o sentenza di condanna passata in giudicato per uno 
o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1 direttiva Ce 2004/18 ma 
che vi è stata completa ed effettiva dissociazione (allegare la relativa documentazione 
idonea a dimostrare le misure di dissociazione adottate, a pena di esclusione dalla gara): 
…………………………………………………………………………………..…………. 
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…………………………………………………………………………………..…………. 
................................................................................................................................................ 

d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 19 
marzo 1990, n.55; 

e)  che non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

f)  che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate da codesta stazione appaltante e che non è stato commesso un errore grave 
nell’esercizio della attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da codesta 
Stazione appaltante; 

g)  che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 
cui è stabilita l’Impresa; 
(indicare l’ufficio/sede dell’Agenzia delle entrate alla quale rivolgersi ai fini della verifica) 
Ufficio/ sede Agenzia delle Entrate: ……………………………………………………... 
Indirizzo e CAP:   ……………………………………………………... 
Fax n.:     ……………………………………………………... 
Tel. n.:     ……………………………………………………... 

h)  che nei propri confronti, ai sensi del comma 1 ter, non risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i)  che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello 
Stato in cui è stabilita l’Impresa; 

l)  che, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei 
disabili), l’impresa occupa attualmente un numero di dipendenti: (barrare la casella che 
interessa, l’omissione equivale a non dichiarazione, a pena di esclusione): 
� inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta 

legge; 
� pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35, ma non ha effettuato assunzioni dopo il 

18 gennaio 2000 e, pertanto, non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge; 
� pari o superiore a 15 (quindici), ma inferiore a 35 ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 

gennaio 2000, ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi; 

� pari o superiore a 35 (trentacinque) ed è in regola con le norme che disciplinano il 
diritto al lavoro dei disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi; 
( indicare l’Ufficio Provinciale al quale rivolgersi ai fini della verifica) 
Ufficio sede di: ………….…………………………………………………………... 
Indirizzo e CAP: ...……………………………………………………………………. 
Fax n.:             ………………….…………………………………………………... 
Tel. n.:             ……………………………………………………………………... 

m) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lettera c) del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui 
all’art. 36 bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla 
legge 4 agosto 2006 n. 248; 

m-ter) di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter del D. 
Lgs. 163/2006, e cioè, pur essendo stato vittima del reato di concussione o di quello di 
estorsione, aggravati dalla finalità di favorire associazioni di natura criminale e di stampo 
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mafioso, non risulti aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, fatte salve le condizioni 
esimenti di cui all’art. 4, comma 1, della Legge n, 689/1981. 

m-quater) che, l’impresa, in merito alla insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 
38, comma 1, lett. m-quater, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii., dichiara: 
(barrare la casella che interessa, l’omissione equivale a non dichiarazione, a pena di 
esclusione): 
� di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con 

alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
� di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di 
cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente. 

� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti 
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 
2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente. 

3)  che l’impresa è in regola con il versamento dei contributi obbligatori previdenziali ed 
assicurativi INPS, INAIL ed indica le relative posizioni contributive ed il settore del contratto 
collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) applicato: 
 
INPS: sede di .……………………… matricola n. ……………...……………….. 
INAIL: sede di …...………………….. matricola n. ………………….……...……. 
 
INPS: sede di .……………………… matricola n. ……………...……………….. 
INAIL: sede di …...………………….. matricola n. ………………….……...……. 

 
4) che l’elenco dei servizi/beni/lavori analoghi a quelli oggetto della richiesta di iscrizione prestati 

negli ultimi tre anni (2012/2013/2014), è il seguente (indicare i servizi prestati, il committente 
(pubblico o privato) gli importi dei servizi, la durata (inizio e termine) 

 

Anno Servizio prestato Committente 
Importo, 

netto IVA, € 
Durata 

2013    
Inizio_____________ 
 
Termine___________ 

2013    
Inizio_____________ 
 
Termine___________ 

2013    
Inizio_____________ 
 
Termine___________ 

2014    
Inizio_____________ 
 
Termine___________ 

2014    
Inizio_____________ 
 
Termine___________ 

2014    
Inizio_____________ 
 
Termine___________ 

2015    
Inizio_____________ 
 
Termine___________ 
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2015    
Inizio_____________ 
 
Termine___________ 

2015    
Inizio_____________ 
 
Termine___________ 

 
6)  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

7) di autorizzare la stazione appaltante ad inviare ogni comunicazione avente ad oggetto la 
procedura in parola ai seguenti indirizzi: 

 fax: ________________________________ e-mail: ___________________@____________ 
 pec: _______________________@__________________. 

 
 

 
FIRMA (titolare e/o rappresentante legale) 

 
…………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.) (la dichiarazione deve essere corredata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore). 


